Gennaio 2007

CIRCOLARE SULLE MODALITA’ DI EROGAZIONE E TRATTAMENTO FISCALE DI
PREMI, COMPENSI, INDENNITA’ E RIMBORSI SPESE IN OCCASIONE DI
MANIFESTAZIONI EQUESTRI
La presente circolare è finalizzata ad informare i Comitati Organizzatori, i Cavalieri, i Proprietari
dei Cavalli, le Segreterie di Concorso, sui comportamenti fiscali e regolamentari che gli stessi
debbono adottare quando vengono erogati premi, rimborsi spese e compensi in occasione di
concorsi di sport equestri organizzati in Italia.
Il Consiglio Federale ha deliberato dal 2004 che:
- sui documenti ufficiali del cavallo (certificato di iscrizione nei ruoli federali e passaporto Fei),
venga indicato al posto del responsabile il proprietario, al fine di permettere di erogare l’eventuale
premio non soltanto al cavaliere, ma se richiesto, anche al proprietario del cavallo;
- i Monte premi devono essere espressi al lordo delle eventuali imposte applicate.

PREMI
1) PREMI EROGATI DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE ED ASSIMILATE
L’art. 67 lettera m) del TUIR (D.P.R. 917/86) stabilisce che i compensi, indennità, rimborsi
forfetari e premi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, FSN ed
Enti di Promozione Sportivi a persone fisiche nell’esercizio diretto di attività sportive, sono
soggette al trattamento fiscale agevolato di seguito specificato:
-

fino a € 7.500,00 è esente da imposte e non deve essere applicata ritenuta;
tra € 7.500,00 e € 28.158,00 è operata ritenuta a titolo d’imposta, pari al 23% più le
addizionali di compartecipazione, attualmente soltanto lo 0,90% regionale;
mentre per le somme superiori a 28.158,00 la ritenuta del 23% + 0,90% è a titolo di
acconto .

Il percipiente che riceve somme superiori a € 28.158,00, dovrà, in sede di dichiarazione, versare
ulteriori imposte calcolate con il normale criterio di progressività, partendo dall’aliquota
corrispondente al reddito di € 20.658,00 (28.158,00-7.500,00). In presenza di altri redditi, nella
determinazione dell’aliquota irpef si deve tenere in considerazione anche gli importi assoggettati a
ritenuta a titolo d’imposta.
Detti limiti sono soggettivi, pertanto, l’erogante (es. Comitato Organizzatore) , dovrà farsi
dichiarare, prima di corrispondere il premio o compenso, che nell’anno d’imposta il percipiente
(cavaliere o proprietario privato) non ha superato l’importo di € 7.500,00, in mancanza deve
applicare la ritenuta.
L’art. 90 L.289/2002 (finanziaria 2003) rispetto all’art.37 L.342/2000 ed al combinato disposto
dell’art.25, legge 133/99, e del Decreto del Ministero delle finanze, n.473/99, relativamente ai
premi, compensi ed indennità, ha apportato le seguenti modifiche:
a) estensione del regime di esenzione fiscale gia’ previsto per indennità di trasferta, rimborsi
forfettari di spesa. premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportiva
dilettantistica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere

amministrativo gestionale di natura non professionale e aumento del limite di esenzione da
lit. 10.000.000 (€ 5.164,00) a € 7.500 (limite previsto nell’art.69 del TUIR).
La norma modifica il regime agevolato già introdotto dalla L. n.133/1999 e
migliorato con la L. n. 342/2000. In sostanza, tutti gli emolumenti sopraelencati, sino al
limite di € 7.500 l’anno sono totalmente esenti da imposta e non si cumulano con gli altri
redditi. La previsione si estende ora a prestazioni anche di natura amministrativa - gestionale
(purché priva di requisiti di professionalità) e consente notevoli prospettive per le società
sportive.
Al momento, l’estensione alle prestazioni di natura gestionale ed amministrativa, riguarda
unicamente le associazioni sportive e non le Federazioni Sportive Nazionali ed i loro
Comitati Territoriali;
b) Le indennità di trasferta, i compensi ed i premi, suddetti, poi risultano deducibili nella
determinazione della base imponibile del valore della produzione netta, ai fini dell’IRAP;
c ) Il comma 23 dell’art.90 della Legge Finanziaria 2003, riconosce ai dipendenti pubblici la

possibilità di prestare la propria attività in favore delle Società ed Associazioni Sportive
dilettantistiche, senza preventiva autorizzazione, previa comunicazione all’ente
d’appartenenza. Tale attività dovrà essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro ed a titolo
gratuito, salvo i rimborsi spese documentati e le indennità ex art.25 legge 133/99. Nell’attesa
della circolare esplicativa, si consiglia di prendere contatto con l’amministrazione
d’appartenenza per verificare eventuali incompatibilità di detta norma, con il contratto di
lavoro dalla stessa applicato;

Attualmente, avendo il legislatore inserito i compensi per attività sportiva dilettantistica nei redditi
diversi di cui all’art.67 lettera m) del TUIR, i proventi in argomento non sono imponibili ai fini
INPS ed INAIL.
Relativamente al versamento delle ritenute eventualmente effettuate sui premi, compensi ed
indennità, di cui all’art.67 lett.m) del Testo Unico sulle imposte dirette, le stesse devono essere
effettuate come segue:
Il 23%, calcolato sulla parte imponibile, deve essere versato con il codice ritenuta 1040
il 0,9% - addizionale regionale – con il codice 3802 – alla regione dove risiede il percipiente.

ATTENZIONE: in seguito citando l’art.67 lett.m) del T.U. sulle Imposte Dirette, si intendono i
compensi, premi, indennità e rimborsi forfetari erogati da Società ed Associazioni Sportive
dilettantistiche; infatti detto articolo di legge contiene l’evoluzione del combinato disposto
dell’art.25, legge 133/99 e del Decreto del Ministero delle finanze, n.473/99, le modifiche apportate
dall’art.37 L.342/2000 (finanziaria 2001) ed art.90 L.289/2002 (finanziaria 2003)
Entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di erogazione dei compensi, indennità,
premi e rimborsi forfettari, erogati ai sensi dell’art.67 lett. m) T.U. , l’erogante (Comitato
Organizzatore) deve certificare ai singoli percipienti (cavalieri e proprietari) le somme erogate.
Tale certificazione deve essere effettuata anche nel caso in cui non sia stata effettuata nessuna
ritenuta.
Attualmente, coloro che ricevono compensi, indennità e premi di cui all’art.67 lett. m) T.U., pari
e/o inferiori a € 7.500,00 non debbono dichiararli nella propria dichiarazione dei redditi; al
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contrario, coloro che ricevono importi superiori, debbono indicarli nella propria dichiarazione dei
redditi - modello 730 o modello UNICO -.
Coloro che erogano compensi, indennità e premi di cui all’art.67 lett. m) T.U, (Comitati
Organizzatori) anche se non hanno effettuato ritenute debbono presentare, nei termini di legge, la
dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 semplificato), indicando i dati anagrafici dei
percipienti, gli importi erogati e le eventuali ritenute effettuate.

PERCIPIENTE
1

CAVALIERE C/DOMICILIO FISCALE IN ITALIA

2

CAVALIERE SENZA DOMICILIO FISCALE IN ITALIA

3

PROPRIETARIO PERSONA FISICA CHE NON SVOLGE
ATTIVITA' D'IMPRESA DI ALLEVAMENTO

4

6

COD.
RIT.

23,9% OLTRE euro 7.500,00 1040 e 3802
30%

1040
1040 (23%)

23,9% OLTRE euro 7.500,00 3802 (0,9%)

PROPRIETARIO PERSONA FISICA CHE SVOLGE

4% a titolo d'acconto

1047

ATTIVITA' D'IMPRESA DI ALLEVAMENTO

4% a titolo d'acconto

1047

ASSOCIAZIONE SPORTIVA

4% a titolo d'imposta

1047

ATTIVITA' D'IMPRESA DI ALLEVAMENTO
5

RITENUTA APPLICATA

PROPRIETARIO SOCIETA' CHE SVOLGE

IL PUNTO 1) SI RIFERISCE A CAVALIERE CON CODICE FISCALE;
IL PUNTO 2) SI RIFERISCE A CAVALIERE SENZA CODICE FISCALE.

ATLETI STRANIERI NON RESIDENTI
I Premi erogati da associazioni sportive affiliate alla FISE a cavalieri stranieri non residenti, come
previsto dal secondo comma dell’art.25 D.P.R. 600/1973, devono essere assoggettate a ritenuta del
30%.
Nel 2001 la risoluzione ministeriale n.142/E, di seguito integralmente riportata, sembrerebbe
consentire anche per i non residenti l’applicazione delle agevolazioni previste dall’ex art.37 Legge
342/2000.
La Federazione ha sempre ritenuto che la risoluzione ministeriale si riferisse esclusivamente agli
atleti stranieri non residenti anagraficamente, ma con domicilio fiscale in Italia, vedi ad esempio gli
atleti stranieri tesserati con società sportive italiane e che per le stesse svolgono attività agonistica
(in questo caso sono in possesso del codice fiscale) .
Risoluzione ministeriale Agenzia Ent. Dir. Centr. Normativa e contenzioso 01-10-2001, n. 142/E/2001/168150
OGGETTO: Richiesta di interpello ai sensi della L. 212/2000 art.11. Compensi corrisposti ad atleti non residenti.
Si segnala, per l'interesse generale e la correttezza della tesi interpretativa sostenuta, il parere reso dalla Direzione
Regionale della ..... in sede di risposta all'interpello n. 920-2/2001:
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"Con nota pervenuta a questa Direzione in data .....codesto....., nella qualità di sostituto d'imposta, ha posto formale
interpello al fine di conoscere il corretto adempimento in ordine alle ritenute d'acconto da operare su compensi che
vengono erogati a giocatori con residenza all'estero. Codesto ...., nel rappresentare infatti che nell'adempimento dei
propri scopi statutari eroga compensi anche a giocatori stranieri, esprime il proprio convincimento secondo il quale, alla
luce delle recenti disposizioni normative, il legislatore ha voluto estendere il regime agevolativo anche alle prestazioni
rese da atleti non residenti. La scrivente in ordine alla problematica riferita ritiene corretta l'impostazione data e precisa
comunque che l'art.37 della legge 21 novembre 2000, n.342, oltre a sostituire l'art.81, comma 1, lett. m, e l'art.83
comma 2 del TUIR, ha modificato il comma 4 dell'art.25 della legge 13 maggio 1999, n.133.
In base a tale modifica i soggetti eroganti indennità, rimborsi forfetari di spese, premi e compensi, devono operare una
ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, nella misura fissata per il primo scaglione di reddito sulla parte di tali
emolumenti che eccede l'importo di 10 milioni, oltre le maggiorazioni derivanti dalle addizionali. Come chiaramente
specificato dalla norma sopra citata e dalla circolare 207/E/2000/237953 del 16 novembre 2000 la ritenuta è operata a
titolo di imposta per la parte imponibile dei redditi in questione (calcolati al netto dei primi 10 milioni esclusi dalla
formazione del reddito) non superiore a 40 milioni di lire, mentre per la parte di reddito che eccede i 50 milioni la
ritenuta sarà a titolo d'acconto. In quest'ultimo caso l'imposta definitiva sarà calcolata in sede di dichiarazione dei
redditi con il normale criterio della progressività.
Il nuovo impianto normativo dato dal citato art.37 della legge n. 342/2000 (con il quale è stata apportata modifica al
comma 4 dell'art.25 della legge n.133/1999) disciplina interamente il trattamento tributario dei redditi in questione
senza fare alcuna distinzione, ai fini dell'applicazione del nuovo regime, circa la condizione di cittadino residente o
straniero del soggetto percettore.

ESEMPI DI CALCOLO LORDO MONTEPREMI

Premio lordo di 1.000,00 Euro, da assoggettare a ritenuta del 23,9%
Trattasi di pagamento dei premi a cavalieri o proprietari persone fisiche che non svolgono attività di
allevamento.
€ 1.000,00 (lordo)

Ritenuta = 1.000,00 X 23,9% = 239,00

Netto= 1.000 X 0,761 = 761,00

Premio lordo di 1.000,00 Euro, da assoggettare a ritenuta del 4%
Si riferisce al pagamento di premi a proprietari persone fisiche o società che svolgono attività di
allevamento in forma di impresa ed associazioni sportive proprietarie di cavalli.
€ 1.000,00 lordo
Ritenuta = 1.000,00 X 4% = 40,00
Netto= 1.000,00 X 0,96 = 960,00
Premio lordo di 1.000,00 Euro, da assoggettare a ritenuta del 30%
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Si riferisce al pagamento di premi a cavalieri non residenti in Italia, ovvero senza domicilio fiscale
in Italia (non in possesso di codice fiscale)
€ 1.000,00 lordo

Ritenuta = 1.000,00 X 30% = 300,00

Netto= 1.000,00 X 0,70 = 700,00

2) PREMI EROGATI DA SOCIETA’ CON SCOPO DI LUCRO E NON AFFILIATE FISE
I soggetti che statutariamente hanno scopo di lucro, non possono beneficiare delle agevolazioni
previste dall’art.37 della Legge 342/2000, pertanto debbono continuare ad applicare la ritenuta del
20% a titolo d’imposta sui premi, mentre sui compensi – indennità e rimborsi forfettari la ritenuta a
titolo d’acconto del 20%.
In pratica le società che hanno scopo di lucro devono trattare qualsiasi compenso venga erogato a
ritenuta ordinaria del 20%, assoggettando i compensi, indennità e rimborsi forfettari come dei
compensi occasionali. Ciò comporta che i rimborsi spese, tranne quelli anticipati per conto del
comitato organizzatore, devono essere assoggettati a ritenuta del 20% (vedi collaborazioni
occasionali).
Nel caso il premio venga erogato ad associazioni, società o persone fisiche che
svolgono attività agricola o di allevamento, la ritenuta da applicare è il 4%.
Relativamente ai premi sui quali viene applicata la ritenuta del 20%, si intende a titolo d’imposta,
pertanto il cavaliere non dovrà dichiararla nella propria dichiarazione dei redditi, ovvero non farà
cumulo con eventuali altri redditi percepiti.
Riguardo alla ritenuta del 4% effettuata ai proprietari dei cavalli, società o persone fisiche,
effettuata da qualsiasi tipo di organizzatore (associazione, Fise , società commerciale ecc.), si
intende a titolo di acconto, in quanto il percipiente dovrà inserirlo nei propri ricavi dell’attività
d’impresa esercitata.
PERCIPIENTE

RITENUTA APPLICATA

COD.
RIT.

1

CAVALIERE C/DOMICILIO FISCALE IN ITALIA

20%

1047

2

CAVALIERE SENZA DOMICILIO FISCALE IN ITALIA

20%

1047

3

PROPRIETARIO PERSONA FISICA CHE NON SVOLGE

20%

1047

4% a titolo d'acconto

1047

ATTIVITA' D'IMPRESA DI ALLEVAMENTO

4% a titolo d'acconto

1047

ASSOCIAZIONE SPORTIVA

4% a titolo d'imposta

1047

ATTIVITA' D'IMPRESA DI ALLEVAMENTO
4

PROPRIETARIO PERSONA FISICA CHE SVOLGE
ATTIVITA' D'IMPRESA DI ALLEVAMENTO

5

6

PROPRIETARIO SOCIETA' CHE SVOLGE

5

ESEMPI DI CALCOLO LORDO MONTEPREMI

Premio lordo di 1.000,00 Euro, da assoggettare a ritenuta del 4%
Si riferisce al pagamento di premi a proprietari persone fisiche o società che svolgono attività di
allevamento in forma di impresa ed associazioni sportive proprietarie di cavalli. Per le associazioni
che non svolgono attività commerciale la ritenuta si intende a titolo d’imposta.
€ 1.000,00 lordo
Ritenuta = 1.000,00 X 4% = 40,00
Netto= 1.000,00 X 0,96 = 960,00
Premio lordo di 1.000,00 Euro, da assoggettare a ritenuta del 20%
Trattasi di pagamento dei premi a cavalieri o proprietari persone fisiche che non svolgono attività di
allevamento.
€ 1.000,00 lordo
Ritenuta = 1.000,00 X 20% = 200,00
Netto= 1.000,00 X 0,80 = 800,00

3) PREMI EROGATI DALLA FISE
La Fise e l’Unire usufruiscono di una normativa agevolata, che prevede schematicamente quanto
segue:

PERCIPIENTE
1

COD.
RIT.

CAVALIERE C/CODICE FISCALE ITALIANO
PER PREMI IN OCCASIONE DI CONCORSI

2

RITENUTA APPLICATA

4% a titolo d'imposta

CAVALIERE C/CODICE FISCALE ITALIANO

1051
1040 (23%)

PER PREMI NON CONNESSI CON CONCORSI

23,9%

3802 (0,9%)

3

CAVALIERE SENZA CODICE FISCALE FISCALE ITALIANO

30%

1040

4

PROPRIETARIO PERSONA FISICA CHE NON SVOLGE

4% a titolo d'imposta

1051

4% a titolo d'acconto

1051

ATTIVITA' D'IMPRESA DI ALLEVAMENTO - CONCORSI

4% a titolo d'acconto

1051

ASSOCIAZIONE SPORTIVA - CONCORSI

4% a titolo d'imposta

1051

ATTIVITA' D'IMPRESA DI ALLEVAMENTO - CONCORSI
5

PROPRIETARIO PERSONA FISICA CHE SVOLGE
ATTIVITA' D'IMPRESA DI ALLEVAMENTO - CONCORSI

6

7

PROPRIETARIO SOCIETA' CHE SVOLGE

6

ESEMPI DI CALCOLO LORDO MONTEPREMI

Premio lordo di 1.000,00 Euro, da assoggettare a ritenuta del 23,9%
Trattasi di pagamento dei premi a cavalieri o proprietari persone fisiche che non svolgono attività di
allevamento, non connessi con i concorsi, esempio i premi relativi, genericamente, ai risultati
conseguiti durante l’anno.
€ 1.000,00 (lordo)

Ritenuta = 1.000,00 X 23,9% = 239,00

Netto= 1.000 X 0,761 = 761,00
Premio lordo di 1.000,00 Euro, da assoggettare a ritenuta del 4%
Si riferisce al pagamento di premi a proprietari persone fisiche o società che svolgono attività di
allevamento in forma di impresa ed associazioni sportive proprietarie di cavalli.
Relativamente ai premi erogati dalla Fise in occasione e per i risultati ottenuti in occasione di
concorsi, la ritenuta del 4% a titolo d’imposta si applica anche ai cavalieri e proprietari, che non
svolgono attività di allevamento sotto forma di impresa.
€ 1.000,00 lordo
Ritenuta = 1.000,00 X 4% = 40,00
Netto= 1.000,00 X 0,96 = 960,00
Premio netto di 1.000,00 Euro, da assoggettare a ritenuta del 30%
Si riferisce al pagamento di premi a cavalieri non residenti in Italia, ovvero senza domicilio fiscale
in Italia (non in possesso di codice fiscale)
€ 1.000,00 lordo

Ritenuta = 1.000,00 X 30% = 300,00

Netto= 1.000,00 X 0,70 = 700,00

4) PREMI PERCEPITI DA ATLETI ITALIANI ALL’ESTERO

La normativa fiscale vigente è particolarmente penalizzante nei confronti dei nostri migliori
cavalieri, i quali si trovano costretti a pagare imposte anche su gli importi da riconoscere ai
proprietari dei cavalli; i regolamenti FEI prevedono che il premio possa essere versato ai cavalieri o
ai proprietari (art. ……. Regolamento generale).
Di seguito si riporta integralmente l’art.165 del Testo Unico sulle imposte dirette, relativo ai redditi
prodotti all’estero, da cittadini residenti in Italia.

Art. 165 Testo Unico sulle imposte dirette - Credito di imposta per i redditi prodotti
all'estero.
1. Se

alla

formazione

del

reddito

complessivo

concorrono

redditi
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prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali
redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla
concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi
prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di
precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.
2. I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri
reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti
nel territorio dello Stato.
3. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri, la detrazione si
applica separatamente per ciascuno Stato.
4. La
detrazione
di cui al comma 1 deve essere calcolata nella
dichiarazione relativa
al
periodo d'imposta cui appartiene il reddito
prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta di cui allo stesso comma
1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua
presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga
successivamente si applica quanto previsto dal comma 7.
5. Per
i
redditi
d'impresa
prodotti all'estero mediante stabile
organizzazione o da societa' controllate di cui alla sezione III del capo II
del Titolo II, la detrazione puo' essere calcolata dall'imposta del periodo
di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il
termine di
presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo
d'imposta successivo.
L'esercizio
della
facolta'
di
cui al periodo
precedente e' condizionato all'indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi,
delle imposte estere detratte per le quali ancora non e' avvenuto il
pagamento a titolo definitivo.
6. Nel caso di reddito d'impresa prodotto, da imprese residenti, nello
stesso Paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale
reddito eccedente la quota d'imposta italiana relativa al medesimo reddito
estero, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza della eccedenza
della quota d'imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo
definitivo in
relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli
esercizi precedenti
fino
all'ottavo.
Nel caso in cui negli esercizi
precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta
estera puo' essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed
essere utilizzata
quale credito d'imposta nel caso in cui si produca
l'eccedenza della
quota
di imposta italiana rispetto a quella estera
relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le
disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e
all'indietro dell'eccedenza si applicano anche ai redditi d'impresa prodotti
all'estero dalle singole societa' partecipanti al consolidato nazionale e
mondiale, anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto
dall'articolo 136, comma 6.
7. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il
reddito estero ha concorso a formare l'imponibile e' stata gia' liquidata,
si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior
reddito estero, e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo
d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale e' stata richiesta.
Se e' gia' decorso il termine per l'accertamento, la detrazione e' limitata
alla quota
dell'imposta
estera proporzionale all'ammontare del reddito
prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia.
8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della
dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella
dichiarazione presentata.
9. Per le imposte pagate all'estero dalle societa', associazioni e
imprese di
cui
all'articolo 5 e dalle societa' che hanno esercitato
l'opzione di cui agli articoli 115 e 116 la detrazione spetta ai singoli
soci nella proporzione ivi stabilita.
10. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente
alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta
in misura corrispondente.
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RIEPILOGO PREMI

ASSOC. SPORTIVE

SOCIETA' COMM.LI

FISE/UNIRE

Art.67 lett.m TUIR - 23,9%

20%

4% a titolo d'imposta

20%

4% a titolo d'imposta

30%

20%

30%

Società sportive

4%

4%

4%

Proprietario imprenditore

4%

4%

4%

20%

4% a titolo d'imposta

PERCIPIENTI
Cavalieri italiani

Cavalieri stranieri con c.f. Ital. Legge 342/00 - 23,9%
Cavalieri stranieri senza c.f.

Proprietario non imprenditore Legge 342/00 - 23,9%

Spiegazioni su alcune terminologie utilizzate nella presente circolare
Cavaliere straniero con codice fiscale italiano: s’intende un cavaliere che pur non essendo
residente in Italia, possiede il domicilio fiscale, pertanto è in possesso di codice fiscale, in questo
caso è equiparato al cavaliere italiano.
Si può verificare, raramente, che un cavaliere italiano non sia domiciliato fiscalmente in Italia, in
questo caso deve essere trattato come un cavaliere straniero senza codice fiscale.
Proprietario non imprenditore: s’intende il soggetto che proprietario del cavallo, che non svolge
attività di allevamento sotto forma d’impresa, ovvero che non è titolare di partita iva con codice
attività relativa all’allevamento di cavalli.
Si può verificare l’ipotesi che un proprietario sia titolare di partita iva per la propria attività
professionale o d’impresa (tipo ingegnere, salumiere, fruttivendolo ecc..), e svolge attività di
allevamento quale hobby personale, in questo caso la ritenuta d’applicare è quella prevista per il
proprietario non imprenditore.

Proprietario imprenditore: s’intende il soggetto che proprietario del cavallo, che svolge attività di
allevamento sotto forma d’impresa, ovvero che è titolare di partita iva con codice attività relativa
all’allevamento di cavalli, ovvero tale attività è svolta in modo continuativo insieme ad altre attività
dell’imprenditore.

9

RIMBORSI DELLE SPESE DOCUMENTATE

I rimborsi documentati sono esenti da imposte
determinazione dei limiti in precedenza illustrati.

e

non

partecipano

alla

Di seguito vengono riportati i limiti previsti per i rimborsi documentati.

a.

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
a.1 AUTOMEZZO PROPRIO (indennità chilometrica)
> Massimo consentito per ciascun chilometro è :
 I L L I MI T E N O R M A L M E N T E U T I L I Z Z A T O D A L L E F E D E RA Z I O N I
ß 1/5 del costo della benzina verde;

È

Le società po ssono comu nqu e r imbor sar e le ind enn ità chilo me tr iche, sen za
l ’ app l ic a z io n e d i r i t en u t e i r p e f , n ei l i mi t i p r ev is t i d a l l a ta b e l l a A CI – che
a mmo n ta a c irc a € 0,46 a ch ilo me tro

> L’indennità chilometrica spetta soltanto a coloro che risiedono fuori
dal Comune dove ha luogo la prestazione.
> Nel momento in cui viene conferito l’incarico deve essere
autorizzato l’uso del mezzo proprio - anche con provvedimento
annuale - fino alla scadenza dell’incarico stesso.
> In mancanza dell’autorizzazione all’uso del mezzo proprio spetta il
rimborso del biglietto ferroviario di 2^ classe – tariffa
economicamente più vantaggiosa per l’associazione.

a.2 AUTOSTRADA
> spesa sostenuta e documentata mediante scontrini e/o tagliandi
riferiti alla trasferta.
a.3 FERROVIA DELLO STATO, nave ed altri servizi pubblici di linea
> spesa sostenuta e documentata.
a.4 AEREO
> è rimborsabile la spese sostenuta e documentata.
N.B. – relativamente ai punti a.3 e a.4, si consiglia di concordare preventivamente
la classe di viaggio e la tariffa riconosciuta.
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b.

RIMBORSO VITTO E ALLOGGIO
> Le spese relative al soggiorno (vitto e alloggio) sono ammesse al
rimborso solo se documentate da fatture e/o da ricevute fiscali,
intestate agli aventi diritto.
> Possono essere rimborsate anche le spese documentate con scontrino
fiscale e/o ricevuta non intestata fino ad un importo massimo di
€ 25,82 purché accompagnate da apposita dichiarazione del
richiedente, in cui risulti il luogo, la data e le motivazioni, e che le
stesse trovino riscontro nella trasferta autorizzata - esempio: “Il
sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che l’allegato
scontrino n._____ del_____ si riferisce a___________________
per___________________________

c.

TAXI E PARCHEGGIO

> sono rimborsabili per l’importo delle spese sostenute se
preventivamente autorizzato l’uso.
A) Tutte le spese documentate devono essere allegate in originale alla nota
di liquidazione.
B) Tutte le spese sono rimborsabili in esenzione d’imposta, comprese quelle
del taxi dove previsto, unicamente se sostenute per riunioni e/o
manifestazioni svolte al di fuori del Comune di residenza del
richiedente. Per contro, se riconosciute per manifestazioni organizzate
nel Comune di residenza, sono intese come rimborso forfetario, pertanto,
se viene superato il limite di € 7.500,00 sono soggette a ritenuta del 23%
maggiorata delle addizionali di compartecipazione.
C) Per i collaboratori coordinati e continuativi sono rimborsabili in
esenzione d’imposta, anche le spese per il trasporto effettuato con mezzi
pubblici (autobus, tram e taxi) nel Comune dove è la sede di lavoro.
¬ ( partita I.V.A. e altre )

I titolari di partita iva devono emettere fattura, con l’aggiunta di I.V.A., per la richiesta dei relativi
rimborsi spese. In caso di fatture e documenti equipollenti intestati all’erogante il rimborso, non è
necessario emettere fattura, ma è sufficiente predisporre un modulo di rimborso.
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RI CEVU TA CO MP ENSI ART.67 TUI R
Sp ett. le
Co mitato Org an izzato re
… ……… …… ……… …
… ……… …… ……… ..

I l so ttos cr itto ……… …… ……… …… . n a to a … ……… …… ……… ….. re s id en te a … ……… .
in ……… …… ……… …… …. cod ice f is ca le …… ……… …… ……… …… ……… …… ……… .
in riferime n to all’ attiv ità sportiv a svo lta in occasion e d i …………………….p eriodo
… ……… …… ……… ..
f a cor tes e r ic h ie s ta de lle s egu en ti ind enn ità .
Ind enn ità e r imbo rsi forf ettar i …………….

€

……………….

Ritenu ta d i cu i all’art.81 lett.m T.U.I.R.
- del 23,9%
€ …………………
(n el caso d i superame n to d i € 7.500,00 ovvero d i ma n c ata d ich iar azion e)

Netto a pagare

Data ……………….

€

Firma ……………….

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di non aver superato, con il
pagamento della suddetta indennità e/o compenso, il limite di € 7.500,00 previsto
dall’art.69 T.U.I.R. – ovvero di aver ricevuto importi per euro ………………...
S’impegna, inoltre, a comunicare a questo Comitato Organizzatore/Federazione se il
superamento di detto limite avvenisse al ricevimento delle somme richieste.

(firma leggibile)

Si informa il beneficiario che il limite di Euro 7.500,00 è un limite soggettivo, pertanto la
Federazione/Comitato che eroga le somme sopra indicate non risponde di eventuale superamento di
tale importo per effetto di somme pagate da altri soggetti.
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RI CEVU TA EROGAZION E PREMI – A RT.67 TU IR
Sp ett. le
Co mitato Org an izzato re
… ……… …… ……… …..
… ……… …… ……… …..

I l so ttos cr itto ……… …… ……… …… . n a to a … ……… …… ……… ….. re s id en te a … ……… .
in ……… …… ……… …… ……… …. cod ice f is ca le …… …… ……… …… ……… …… ……… .
in r ifer ime nto al r isu ltato o ttenu to in o c casione d e lla ma n ifestazion e sportiv a d ilettan tistica
d eno min ata … ……… …… ……… …… ……… . tenu tas i a …… .…… ……. il ………… ……… .
d ich iar a d i ric ev er e
P remio d i classif ica

€

……………,….

Ritenu ta d i cu i all’art.81 lett.m) T.U.I.R.
- del 23 ,9.% € …………………
(n el caso d i superame n to d i € 7.500,00 ovvero d i ma n c ata d ich iar azion e)

Netto a pagare

Data ……………….

€ …………… ,….

Firma ……………….

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di non aver superato, con il
pagamento della suddetta indennità e/o compenso, il limite di € 7.500,00 previsto
dall’art.69 T.U.I.R. – ovvero di aver ricevuto importi per euro ………………...
S’impegna, inoltre, a comunicare a questo Comitato Organizzatore/Federazione se il
superamento di detto limite avvenisse al ricevimento delle somme richieste.

(firma leggibile)

Si informa il beneficiario che il limite di Euro 7.500,00 è un limite soggettivo, pertanto la
Federazione/Comitato che eroga le somme sopra indicate non risponde di eventuale superamento di
tale importo per effetto di somme pagate da altri soggetti
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COMITATO ......................................................
NOTA DI LIQUIDAZIONE PER TRASFERTE
Il sottoscritto

nato a

residente a

cap

il

Via/P.zza

n°

Codice
Fiscale
dichiara di aver effettuato in qualità di
la trasferta

dal giorno

al giorno

per

1
.

SOMME DA RIMBORSARE
A)

B)

2
.

SPAZIO RISERVATO

spese di viaggio (documentate)

ALL’UFFICIO

 autostrada (pedaggio)

€.

 biglietto aereo (autorizzazione allegata)

€.

 biglietto FF.SS.

€.

 servizi di linea

€.

 spese taxi

€.

 spese parcheggio

€.

spese di vitto e alloggio (documentate)
 n°

pasti

a €.

totale €.

 n°

pernottamenti a €.

totale €.

INDENNITÀ CHILOMETRICA (autorizzazione allegata)
percorrenza da

a
km

3
.

totale €.

INDENNITA’ E
RIMB.FORETTARI

n°

gg.

a €.

totale €.

a €.

totale €.

•

bollo

€.

TOTALE LORDO €.
RITENUTA DEL ……….% SU €…………………..

T O T A L E N E T T O €.
DICHIARAZIONE DEL PERCIPIENTE - Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver effettuato la missione così come sopra indicato.

Data

(firma leggibile)

Il so tto scritto d ich iara sotto la propria res ponsab ilità d i non av er sup erato , con il p ag a me nto
d e lla suddetta indenn ità o r imbo rso forf ettar io , il limite di € 7.500 ,00 pr ev is to dall’ar t.69 del
T .U. I. R..
(firma leggibile)

(luogo e data)

(firma)

(firma del Presidente)
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RI CEVU TA EROGAZION E PREMI
Sp ett. le
Fed erazion e / Co mitato
V ia … ……… …….
… ……… …… ……
I l so ttos cr itto ……… …… ……… …… . n a to a … ……… …… ……… ….. re s id en te a … ……… .
in ……… …… ……… …… ……… …. cod ice f is ca le …… …… ……… …… ……… …… ……… .
in r ifer ime nto al r isu ltato o ttenu to in o c casione d e lla ma n ifestazion e sportiv a d ilettan tistica
d eno min ata … ……… …… ……… …… ……… . tenu tas i a …… .…… ……. il ………… ……… .
d ich iar a d i ric ev er e
P remio d i classif ica

€

……………,….

Ritenu ta del 23,9.% su € … ……… ……… ..
€
…… …… …,… .
(n el caso d i superame n to d i Euro 7.500,00 ovvero d i ma n cata d ich iar azione)

Netto a pagare

Data ……………….

€ …………… ,….

Firma il genitore del minore
Signor./a ……………………………

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di non aver superato, con il
pagamento della suddetta indennità e/o compenso, il limite di Euro 7.500,00 previsto
dall’art.69, D.P.R. 917/86 – ovvero di aver ricevuto importi per Euro ………………...
S’impegna, inoltre, a comunicare alla Società sportiva se il superamento di detto limite
avvenisse al ricevimento delle somme richieste.

(firma leggibile)

Firma il genitore del minore
Signor./a ……………………………

Si informa il beneficiario che il limite di Euro 7.500,00 è un limite soggettivo, pertanto la
Federazione che eroga le somme sopra indicate non risponde di eventuale superamento di tale
importo per effetto di somme pagate da altri soggetti.
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INDENNITA’ E RIMBORSI ASSOCIAZIONI E
FISE

SPESE DI VIAGGIO

SPESE DI ALLOGGIO

COMPENSI ED

(documentate)

(documentate)

INDENNITA’ L.342/00

importo documentato

NO RITENUTA
FINO A EURO
7.500,00

NO RITENUTA
FINO A EURO
7.500,00

importo documentato

NO RITENUTA
FINO A EURO
7.500,00

NO RITENUTA
FINO A EURO
7.500,00

importo documentato

NO RITENUTA
FINO A EURO
7.500,00

NO RITENUTA
FINO A EURO
7.500,00

importo documentato

documentate
importo documentato
e/o i n d e n n i t à no ritenute
chilometrica calcolata
dalla
sede
di
residenza al luogo
della manifestazione

CAVALIERI

DIRETTORI
AIUTANTI
CAMPO

SPESE DI VITTO

DI CAMPO E
DIRETTORI
DI

COSTRUTTORI DI PERCORSO
E AIUTANTI COSTRUTTORI DI
PERCORSO

no ritenute

.
importo documentato ♦ importo
documentate
documentato
no ritenute
e/o i n d e n n i t à
no ritenute
chilometrica calcolata
dalla
sede
di
residenza al luogo
della manifestazione

.
importo documentato
documentate
no ritenute
e/o i n d e n n i t à
chilometrica calcolata
dalla
sede
di
residenza al luogo
della manifestazione

importo documentato

no ritenute

RIMBORSI FORFETTARI

TAXI E PARCHEGGIO

no ritenute

no ritenute

no ritenute

ATTENZIONE: IL LIMITE DI € 7.500,00 E’ SOGGETTIVO, PERTANTO NEL CASO IN CUI IL PERCIPIENTE NON DICHIARI IL “NON SUPERAMENTO
DEL LIMITE , DEVE ESSERE APPLICATA LA RITENUTA DEL 23,90%.

legge1333B
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INDENNITA’ E RIMBORSI
SOGGETTI

SPESE DI VIAGGIO

SPESE DI VITTO FUORI

SPESE DI ALLOGGIO

COMPENSI

COMUNE DI RESIDENZA

FUORI COMUNE

L.342/00

INDENNITÀ FORFETARIE

TAXI E PARCHEGGIO

RESIDENZA

UFFICIALI DI GARA,
SEGRETARI DI GIURIA

ISTRUTTORI TECNICI

GIUDICI,

• documentate
• e/o i n d e n n i t à

chilometrica calcolata
dalla sede residenza
luogo manifestazione

• documentate
• e/o i n d e n n i t à
• chilometrica calcolata

dalla sede residenza
luogo manifestazione

CAPI EPIQUE

• documentate
• e/o i n d e n n i t à

chilometrica calcolata
dalla sede di
residenza al luogo
della manifestazione

SPEAKER

• .
• documentate

e/o i n d e n n i t à
chilometrica calcolata
dalla sede di
residenza al luogo
della manifestazione

legge1333B

•

importo documentato

no ritenute

• . importo
•
•

documentato

no ritenute

• . importo
•

documentato

•

•
•

•
•

no ritenute

• . importo
•

•

documentato

no ritenute

•
•

importo documentato

no ritenute

importo documentato

NO

no ritenute

•
•

importo documentato

•

no ritenute

importo documentato

no ritenute
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NO RITENUTA
FINO A EURO
7.500,00

NO RITENUTA
FINO A EURO
7.500,00

•

NO

•

no ritenute

NO RITENUTA
FINO A EURO
7.500,00

importo documentato

NO RITENUTA
FINO A EURO
7.500,00

• importo documentato

•

NO RITENUTA
FINO A EURO
7.500,00

importo documentato

no ritenute

no ritenute

• importo documentato

NO RITENUTA
FINO A EURO
7.500,00

no ritenute

INDENNITA’ E RIMBORSI
SPESE DI VIAGGIO

SPESE DI VITTO

SPESE DI ALLOGGIO

COMPENSI ED

(documentate)

(documentate)

INDENNITA’ L.342/00

importo documentato

RIMBORSI FORFETTARI

TAXI E PARCHEGGIO

NO RITENUTA
FINO A EURO
7.500,00

NO RITENUTA
FINO A EURO
7.500,00

importo documentato

SEGRETARIA DI CONCORSO E
CENTRO CALCOLI

documentate
importo documentato
e/o i n d e n n i t à no ritenute
chilometrica calcolata
dalla
sede
di
residenza al luogo
della manifestazione

ADDETTI ANTIDOPING

documentate
importo documentato ♦ importo
e/o i n d e n n i t à no ritenute
documentato
chilometrica calcolata
no ritenute
dalla
sede
di
residenza al luogo
della manifestazione

NO RITENUTA
FINO A EURO
7.500,00

NO RITENUTA
FINO A EURO
7.500,00

importo documentato

documentate
importo documentato ♦ importo
e/o i n d e n n i t à no ritenute
documentato
chilometrica calcolata
no ritenute
dalla
sede
di
residenza al luogo
della manifestazione

NO RITENUTA
FINO A EURO
7.500,00

NO RITENUTA
FINO A EURO
7.500,00

importo documentato

NO RITENUTA
FINO A EURO
7.500,00
PROPRIETARI
SONO PERSONE
FISICHE NON
IMPRENDITORI

NO

NO

COMMISSARIO ALLE
PARTENZE

PROPRIETARI DEI CAVALLI

legge1333B

NO

no ritenute

SE INTESTATE
ALL’ORGANIZZATORE

SE INTESTATE
ALL’ORGANIZZATORE

No ritenute

No ritenute
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no ritenute

no ritenute

no ritenute

NO

RIMBORSI E INDENNITA’ - TRATTAMENTO FISCALE
VITTO ED ALLOGGIO
FUORI COMUNE DI
RESIDENZA

VITTO E ALLOGGIO NEL

INDENNITÀ

COMUNE DI RESIDENZA

CHILOMETRICA

BENEFICIARIO CON PARTITA IVA
(CHE SVOLGE L’ATTIVITA’ PROPRIA)

• RIMBORSABILE
• NO IVA
←
• S I RITENUTA FISC.

• NON RIMBORSABILE
SE RIMBORSATA:
• NO IVA
←
• S I RITENUTA FISC.

COLLABORAZIONI OCCASIONALI

• RIMBORSABILE
• S I RITEN. FISC.
DEL 20%

COLLABORAZIONI GRATUITE

• RIMBORSABILE
• N O RITENUTA FISC.

SOGGETTI

→

INDENNITA’ DI PRESENZA

ALTRE SPESE
DOCUMENTATE FUORI
COMUNE DI RESIDENZA

•
•

SI IVA
S I RITENUTA FISC.

• SI IVA
• S I RITENUTA FISC.

• SI IVA
•
S I RITEN. FISC.

• NON RIMBORSABILE
SE RIMBORSATA
• S I RIT. FISC. DEL
20%

•
•

RIMBORSABILE
S I RITENUTA FISC.
DEL 20%

• S I RITENUTA FISC.
DEL 20%

• S I RITENUTA FISC.
DEL 20%

• NON RIMBORSABILE
SE RIMBORSATA
• S I RITENUTA FISC.

•
•

RIMBORSABILE
N O RITENUTA FISC.

•

NO RITENUTA
FINO A EURO
7.500,00

legge1333B
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RIMBORSO FORFETTARIO

ART.37 L.342/000

ART.37LEGGE 342/00

NON EROGABILE

NON EROGABILE

↑
↑

• N O RITENUTA FISC.

← LE FATTURE E/O RICEVUTE DEVONO ESSERE COINTESTATE AL COMITATO E BENEFICIARIO, IN CASO CONTRARIO DA ASSOGGETTARE AD IVA.
↑ ESCLUSE LE SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELLA FEDERAZIONE, IL DOCUMENTO DI SPESA DEVE ESSERE INTESTATO AL COMITATO.
→ QUANDO IL BENEFICIARIO PER L’ATTIVITÀ CONNESSA CON LA TRASFERTA OGGETTO DI RIMBORSO, PERCEPISCE UN COMPENSO DI TIPO OCCASIONALE.

INDENNITÀ DI TRASFERTA

•

•

NO

NO RITENUTA
FINO A EURO
7.500,00

•

•

NO

NO RITENUTA
FINO A EURO
7.500,00

INDENNITA’ E RIMBORSI SOCIETA’ ED
IMPRESE IN GENERE

SPESE DI VIAGGIO

documentate
e/o i n d e n n i t à
chilometrica calcolata
dalla
sede
di
residenza al luogo
della manifestazione

CAVALIERI

DIRETTORI
AIUTANTI
CAMPO

DI CAMPO E
DIRETTORI
DI

COSTRUTTORI DI PERCORSO
E AIUTANTI COSTRUTTORI DI
PERCORSO

legge1333B

.
documentate
e/o i n d e n n i t à
chilometrica calcolata
dalla
sede
di
residenza al luogo
della manifestazione

.
documentate
e/o i n d e n n i t à
chilometrica calcolata
dalla
sede
di
residenza al luogo
della manifestazione

SPESE DI VITTO

SPESE DI ALLOGGIO

COMPENSI ED

(documentate)

(documentate)

INDENNITA’

importo documentato
intestato
all’organizzatore

importo documentato
intestato
all’organizzatore

RITENUTA
DEL 20%

RITENUTA
DEL 20%

no ritenute

no ritenute

importo documentato
intestato
all’organizzatore

importo documentato
intestato
all’organizzatore

RITENUTA
DEL 20%

RITENUTA
DEL 20%

no ritenute

no ritenute

importo documentato
intestato
all’organizzatore

importo documentato
intestato
all’organizzatore

RITENUTA
DEL 20%

RITENUTA
DEL 20%

no ritenute

no ritenute

RIMBORSI FORFETTARI

TAXI E PARCHEGGIO

importo documentato

no ritenute

importo documentato

no ritenute

importo documentato
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no ritenute

INDENNITA’ E RIMBORSI
SOGGETTI

SPESE DI VIAGGIO

SPESE DI VITTO FUORI

SPESE DI ALLOGGIO

COMUNE DI RESIDENZA

FUORI COMUNE

COMPENSI

INDENNITÀ FORFETARIE

TAXI E PARCHEGGIO

RESIDENZA

UFFICIALI DI GARA,
SEGRETARI DI GIURIA

ISTRUTTORI TECNICI

GIUDICI,

• documentate
• e/o i n d e n n i t à

chilometrica calcolata
dalla sede residenza
luogo manifestazione

• documentate
• e/o i n d e n n i t à
• chilometrica calcolata

dalla sede residenza
luogo manifestazione

CAPI EPIQUE

• documentate
• e/o i n d e n n i t à

chilometrica calcolata
dalla sede di
residenza al luogo
della manifestazione

SPEAKER

• .
• documentate

e/o i n d e n n i t à
chilometrica calcolata
dalla sede di
residenza al luogo
della manifestazione

legge1333B

importo documentato

• intestato

all’organizzatore

•

importo documentato
intestato
• all’organizzatore

no ritenute

• importo documentato

intestato
• all’organizzatore
•

no ritenute

• importo documentato

intestato
• all’organizzatore

intestato
• all’organizzatore

no ritenute

importo documentato
intestato
all’organizzatore

•
•

RITENUTA
DEL 20%

RITENUTA
DEL 20%

importo documentato

no ritenute

importo documentato

no ritenute

no ritenute

•
•

no ritenute

• importo documentato

NO

no ritenute

•
•

RITENUTA
DEL 20%

importo documentato
intestato
all’organizzatore

•

NO

no ritenute

•
•

importo documentato
intestato
all’organizzatore

no ritenute
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•

•

RITENUTA
DEL 20%

•

RITENUTA
DEL 20%

• importo documentato

no ritenute

• importo documentato

RITENUTA
DEL 20%

no ritenute

INDENNITA’ E RIMBORSI
SPESE DI VIAGGIO

SEGRETARIA DI CONCORSO E
CENTRO CALCOLI

ADDETTI ANTIDOPING

COMMISSARIO ALLE
PARTENZE

PROPRIETARI DEI CAVALLI

legge1333B

documentate
e/o i n d e n n i t à
chilometrica calcolata
dalla
sede
di
residenza al luogo
della manifestazione

documentate
e/o i n d e n n i t à
chilometrica calcolata
dalla
sede
di
residenza al luogo
della manifestazione

documentate
e/o i n d e n n i t à
chilometrica calcolata
dalla
sede
di
residenza al luogo
della manifestazione

NO

SPESE DI VITTO

SPESE DI ALLOGGIO

COMPENSI ED

(documentate)

(documentate)

INDENNITA’

importo documentato
intestato
all’organizzatore

importo documentato
intestato
all’organizzatore

RITENUTA
DEL 20%

RITENUTA
DEL 20%

no ritenute

no ritenute

importo documentato
intestato
all’organizzatore

importo documentato
intestato
all’organizzatore

RITENUTA
DEL 20%

RITENUTA
DEL 20%

no ritenute

no ritenute

importo documentato
intestato
all’organizzatore

importo documentato
intestato
all’organizzatore

RITENUTA
DEL 20%

RITENUTA
DEL 20%

no ritenute

no ritenute

SE INTESTATE
ALL’ORGANIZZATORE

SE INTESTATE
ALL’ORGANIZZATORE

No ritenute

No ritenute

RIMBORSI FORFETTARI

TAXI E PARCHEGGIO

importo documentato

no ritenute

importo documentato

no ritenute

importo documentato

NO
RITENUTA
DEL 20%
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no ritenute

NO

NO

RIMBORSI E INDENNITA’ - TRATTAMENTO FISCALE
VITTO ED ALLOGGIO
FUORI COMUNE DI
RESIDENZA

VITTO E ALLOGGIO NEL

INDENNITÀ

COMUNE DI RESIDENZA

CHILOMETRICA

BENEFICIARIO CON PARTITA IVA
(CHE SVOLGE L’ATTIVITA’ PROPRIA)

• RIMBORSABILE
• NO IVA
←
• S I RITENUTA FISC.

• NON RIMBORSABILE
SE RIMBORSATA:
• NO IVA
←
• S I RITENUTA FISC.

COLLABORAZIONI OCCASIONALI

• RIMBORSABILE
• S I RITEN. FISC.
DEL 20%

COLLABORAZIONI GRATUITE

• RIMBORSABILE
• N O RITENUTA FISC.

SOGGETTI

→

INDENNITA’ DI PRESENZA

ALTRE SPESE
DOCUMENTATE FUORI
COMUNE DI RESIDENZA

•
•

SI IVA
S I RITENUTA FISC.

• SI IVA
• S I RITENUTA FISC.

• SI IVA
•
S I RITEN. FISC.

• NON RIMBORSABILE
SE RIMBORSATA
• S I RIT. FISC. DEL
20%

•
•

RIMBORSABILE
S I RITENUTA FISC.
DEL 20%

• S I RITENUTA FISC.
DEL 20%

• S I RITENUTA FISC.
DEL 20%

• importo documentato

•
•

RIMBORSABILE
N O RITENUTA FISC.

•

intestato
• all’organizzatore

RITENUTA
DEL 20%

← LE FATTURE E/O RICEVUTE DEVONO ESSERE COINTESTATE AL COMITATO E BENEFICIARIO, IN CASO CONTRARIO DA ASSOGGETTARE AD IVA.
↑ ESCLUSE LE SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELLA FEDERAZIONE, IL DOCUMENTO DI SPESA DEVE ESSERE INTESTATO AL COMITATO.
→ QUANDO IL BENEFICIARIO PER L’ATTIVITÀ CONNESSA CON LA TRASFERTA OGGETTO DI RIMBORSO, PERCEPISCE UN COMPENSO DI TIPO OCCASIONALE.

legge1333B
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RIMBORSO FORFETTARIO

NON EROGABILE

NON EROGABILE

↑
↑

• N O RITENUTA FISC.

no ritenute

INDENNITÀ DI TRASFERTA

•

•

NO

RITENUTA
DEL 20%

•

•

NO

RITENUTA
DEL 20%

ALTRI ALLEGATI

RI CEVU TA EROGAZION E PREMI – AL 20%
Sp ett. le
Co mitato Org an izzato re
… ……… …… ……… …..
… ……… …… ……… …..

I l so ttos cr itto ……… …… ……… …… . n a to a … ……… …… ……… ….. re s id en te a … ……… .
in ……… …… ……… …… ……… …. cod ice f is ca le …… …… ……… …… ……… …… ……… .
in r ifer ime nto al r isu ltato o ttenu to in o c casione d e l CON CO RSO denomin ato ………………….
… ……… …… ……… …… ……… . tenu tos i a …… .…… ……. il ………… ……… .
d ich iar a d i ric ev er e
P remio d i classif ica

€

Ritenu ta del 20% a tito lo d’ imp osta

€ …………………

Netto a pagare

Data ……………….

……………,….

€ …………… ,….

Firma ……………….
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RI CEVU TA EROGAZION E PREMI – AL 4% ad A SSO CIAZIONE
Sp ett. le
Co mitato Org an izzato re
… ……… …… ……… …..
… ……… …… ……… …..

I l so ttos cr itto ……… …… ……… …… . n a to a … ……… …… ……… ….. re s id en te a … ……… .
in ……… …… ……… …… ……… …. cod ice f is ca le …… …… ……… …… ……… …… ……… .
P er con to de ll’As soc iaz ione ……… ……… …… ……… …… ……. . con sed e in …… ……… …… …
V ia … ……… ……… …… ……… …… ….. , cod ic e f is c a le n . ……… ……… ……… …… ……… ……
in r ifer ime nto al r isu ltato o ttenu to in o c casione d e l CON CO RSO denomin ato ………………….
… ……… …… ……… …… ……… . tenu tos i a …… .…… ……. il ………… ……… .
d ich iar a d i ric ev er e
P remio d i classif ica

€

Ritenu ta del 4% a tito lo d’imp osta

€ …………………

Netto a pagare

Data ……………….

……………,….

€ …………… ,….

Firma ……………….

Dichiara sotto la propria responsabilità che il premio percepito non si riferisce all’attività di impresa
eventualmente esercitata dall’ Associazione rappresentata.

Data ……………….

Firma ……………….
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RI CEVU TA EROGAZION E PREMI – AL 4% ad soci età allevame n to ed asso ciazion e con attività
c o mme r c ia le .
Sp ett. le
Co mitato Org an izzato re
… ……… …… ……… …..
… ……… …… ……… …..

I l so ttos cr itto ……… …… ……… …… . n a to a … ……… …… ……… ….. re s id en te a … ……… .
in ……… …… ……… …… ……… …. cod ice f is ca le …… …… ……… …… ……… …… ……… .
P er con to de ll’As soc iaz ione ……… ……… …… ……… …… ……. . con sed e in …… ……… …… …
V ia … ……… ……… …… ……… …… ….. , cod ic e f is c a le n . ……… ……… ……… …… ……… ……
in r ifer ime nto al r isu ltato o ttenu to in o c casione d e l CON CO RSO denomin ato ………………….
… ……… …… ……… …… ……… . tenu tos i a …… .…… ……. il ………… ……… .
d ich iar a d i ric ev er e
P remio d i classif ica

€

Ritenu ta del 4% a tito lo d’ accon to

€ …………………

Netto a pagare

Data ……………….

……………,….

€ …………… ,….

Firma ……………….

Dichiara sotto la propria responsabilità che il premio percepito si riferisce all’attività di impresa
esercitata dall’ Associazione rappresentata.

Data ……………….

Firma ……………….

26

INSERIRE TRADUZIONE IN INGLESE
RI CEVU TA EROGAZION E PREMI – AL 30% - str an ier i non r e siden ti
Sp ett. le
Co mitato Org an izzato re
… ……… …… ……… …..
… ……… …… ……… …..

I l so ttos cr itto ……… …… ……… …… . n a to a … ……… …… ……… ….. re s id en te a … ……… .
in ……… …… ……… …… ……… …. Pa ss apor to n. … ………… ……… …… ……… …… …….
Ev en tu a le cod ice iden tif ica tivo na zion e d i r e s id enz a ……… ……… …… ……… …… ……… ……
in r ifer ime nto al r isu ltato o ttenu to in o c casione d e l CON CO RSO denomin ato ………………….
… ……… …… ……… …… ……… . tenu tos i a …… .…… ……. il ………… ……… .
d ich iar a d i ric ev er e
P remio d i classif ica

€

Ritenu ta del 30%

€ …………………

Netto a pagare

Data ……………….

……………,….

€ …………… ,….

Firma ……………….

Si certifica che al Signor …………………………………………, è stata effettuata una ritenuta
d’imposta pari ad € …………………., che lo stesso potrà utilizzare secondo le normative vigenti
nel proprio paese di residenza fiscale, ovvero con le modalità eventualmente previste in eventuali
accordi bilaterali tra la Nazione di residenza e l’Italia in materia fiscale.
Data ………………………….

Il Comitato Organizzatore

RILASCIARE IN DOPPIA COPIA
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ALTRI ALLEGATI

RI CEVU TA EROGAZION E PREMI – AL 4% FISE
Sp ett. le
F I SE
… ……… …… ……… …..
… ……… …… ……… …..

I l so ttos cr itto ……… …… ……… …… . n a to a … ……… …… ……… ….. re s id en te a … ……… .
in ……… …… ……… …… ……… …. cod ice f is ca le …… …… ……… …… ……… …… ……… .
in r ifer ime nto al r isu ltato o ttenu to in o c casione d e l CON CO RSO denomin ato ………………….
… ……… …… ……… …… ……… . tenu tos i a …… .…… ……. il ………… ……… .
d ich iar a d i ric ev er e
P remio d i classif ica

€

Ritenu ta del 4% a tito lo d’imp osta

€ …………………

Netto a pagare

Data ……………….

……………,….

€ …………… ,….

Firma ……………….
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RI CEVU TA EROGAZION E PREMI – AL 4% ad A SSO CIAZIONE - FISE
Sp ett. le
F I SE
… ……… …… ……… …..
… ……… …… ……… …..

I l so ttos cr itto ……… …… ……… …… . n a to a … ……… …… ……… ….. re s id en te a … ……… .
in ……… …… ……… …… ……… …. cod ice f is ca le …… …… ……… …… ……… …… ……… .
P er con to de ll’As soc iaz ione ……… ……… …… ……… …… ……. . con sed e in …… ……… …… …
V ia … ……… ……… …… ……… …… ….. , cod ic e f is c a le n . ……… ……… ……… …… ……… ……
in r ifer ime nto al r isu ltato o ttenu to in o c casione d e l CON CO RSO denomin ato ………………….
… ……… …… ……… …… ……… . tenu tos i a …… .…… ……. il ………… ……… .
d ich iar a d i ric ev er e
P remio d i classif ica

€

Ritenu ta del 4% a tito lo d’imp osta

€ …………………

Netto a pagare

Data ……………….

……………,….

€ …………… ,….

Firma ……………….

Dichiara sotto la propria responsabilità che il premio percepito non si riferisce all’attività di impresa
eventualmente esercitata dall’ Associazione rappresentata.

Data ……………….

Firma ……………….
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RI CEVU TA EROGAZION E PREMI – AL 4% ad soci età allevame n to ed asso ciazion e con attività
c o mme r c ia le . FIS E
Sp ett. le
F I SE
… ……… …… ……… …..
… ……… …… ……… …..

I l so ttos cr itto ……… …… ……… …… . n a to a … ……… …… ……… ….. re s id en te a … ……… .
in ……… …… ……… …… ……… …. cod ice f is ca le …… …… ……… …… ……… …… ……… .
P er con to de ll’As soc iaz ione ……… ……… …… ……… …… ……. . con sed e in …… ……… …… …
V ia … ……… ……… …… ……… …… ….. , cod ic e f is c a le n . ……… ……… ……… …… ……… ……
in r ifer ime nto al r isu ltato o ttenu to in o c casione d e l CON CO RSO denomin ato ………………….
… ……… …… ……… …… ……… . tenu tos i a …… .…… ……. il ………… ……… .
d ich iar a d i ric ev er e
P remio d i classif ica

€

Ritenu ta del 4% a tito lo d’ accon to

€ …………………

Netto a pagare

Data ……………….

……………,….

€ …………… ,….

Firma ……………….

Dichiara sotto la propria responsabilità che il premio percepito si riferisce all’attività di impresa
esercitata dall’ Associazione rappresentata.

Data ……………….

Firma ……………….
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FAX SIMILE DI CERTIFICAZIONE DA RILASCIARE DIRETTAMENTE DOPO IL
PAGAMENTO DEL PREMIO – non è valido per la FISE-.

COMITATO ORGANIZZATORE

…………………………………………………..
CODICE FISCALE : ……………………………

P.IVA: …………………………………
Via …………………….. – CITTA’ ……………………
CERTIFICAZIONE DELLE SOMME O VALORI
ASSOGGETTATI A RITENUTA ALLA FONTE
(ex Art. 7 – Bis I° Comma del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600)

Signor……………..
Via ………………..
……………………..
Il COMITATO ORGANIZZATORE ………………..
certifica:
di aver corrisposto nell’anno ………..., per il concorso ……………………….,
al Sig. ……………………… o Associazione ………………………………………..
codice Fiscale ………………………………………………..
nato a ……………………………. Il …………………………………..
domiciliato a ……………………. In ……………………………………….
i seguenti premi:
Importo Lordo
Non Imponibile
Imponibile
Ritenute

Aliquota

….%

NETTO CORRISPOSTO

€.
€.
€.

…………..
…………..
…………..

€.
€.

…………..
…………..

Gli importi delle ritenute sono stati regolarmente versati nei termini di legge.
…………………………..
Il Presidente
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